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CRITERI DI PRECEDENZA PER LE ISCRIZIONI A.S. 2022/2023
(Delibera del Consiglio di Circolo n. 82 del 11/11/2021)
SCUOLA DELL’INFANZIA
Ai sensi del D.P.R. 89/2009, qualora il numero delle domande di iscrizione fosse superiore alla
disponibilità dei posti, hanno precedenza quelle relative ai bambini che compiono tre anni di età entro
il 31 dicembre 2022.
L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata:
 alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa;
 alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e della funzionalità, tali
da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
 alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei docenti, dei tempi e delle
modalità dell' accoglienza.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Alunni con disabilità;
Alunni con gravi situazioni di disagio della famiglia (segnalate dai Servizi Sociali del Comune);
Alunni con fratelli/sorelle frequentanti le scuole della Direzione Didattica;
Alunni che hanno la residenza nella zona di pertinenza (delimitata da allegata planimetria)
Alunni con entrambi i genitori lavoratori;
Alunni con almeno un genitore la cui attività lavorativa si svolge nella zona di pertinenza(delimitata
da allegata planimetria).

In ciascuna sezione non potranno essere presenti più di 2 alunni con certificazione di disabilità
SCUOLA PRIMARIA
Alunni con disabilità;
Alunni con gravi situazioni di disagio della famiglia (segnalate dai Servizi Sociali del Comune);
Alunni con fratelli/sorelle frequentanti le scuole della Direzione Didattica;
Alunni che provengono dalle scuole dell’infanzia della Direzione Didattica;
Alunni che hanno la residenza nella zona di pertinenza (delimitata da allegata planimetria);
Alunni con entrambi i genitori lavoratori;
Alunni con almeno un genitore la cui attività lavorativa si svolge nella zona di pertinenza(delimitata
da allegata planimetria);
8) A parità di numero di criteri di precedenza prevale la maggiore età.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

In ciascuna classe non potranno essere presenti più di 2 alunni con certificazione di disabilità.
La precedenza è per i bambini che compiono 6 anni entro Dicembre 2022 per tutti i tempi scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Alessandra Cocco
Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005

